
             
 
 
 
 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 
Club di Palmi 

 
 

               BORSA DI STUDIO 
‘Rita Marazzita’ 

 
 
Bando di selezione per l’assegnazione ad una studentessa della Scuola Secondaria di 

II grado della “Borsa di studio – Rita Marazzita” per la frequenza gratuita di un 

corso biennale di Lingua Inglese. 

 

Il Club Soroptimist International di Palmi, riconoscendo il ruolo della formazione come 

elemento fondante per la crescita personale e professionale dei giovani, ha istituito la 

“Borsa di studio - Rita Marazzita” per l’approfondimento della lingua inglese. 

La Borsa di studio, così denominata  in memoria di Rita Marazzita insegnante di Lingua e 

Letteratura Inglese, fondatrice e 1ª Presidente del Club di Palmi, organizzata in 

collaborazione con la Stamford School of English di Palmi, ha le seguenti caratteristiche:  

- è rivolta alle studentesse frequentanti il 1° oppure il 2° anno degli Istituti Scolastici 

Superiori di II grado, siti nei comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Club S.I. di 

Palmi; 

- offre la possibilità di seguire gratuitamente un Corso biennale di Lingua Inglese 

presso la Stamford School of English di Palmi e sostenere l’esame per l’ottenimento 

di una Certificazione Internazionale. 

 

Modalità di ammissione  

 

L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di 

partecipazione redatta sull’apposito modulo, fornito dallo stesso Club e che debitamente 

compilato dovrà essere consegnato entro il 15 maggio 2016 al Dirigente dell’Istituto 

https://www.facebook.com/482510498470451/photos/a.482510698470431.1073741825.482510498470451/482513728470128/?type=1&relevant_count=1�


Scolastico di appartenenza. Le domande di partecipazione saranno valutate da una 

apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, da una socia esperta in Lingua 

inglese e da tre Socie nominate dal Consiglio Direttivo. 

La Commissione convoca per un colloquio le cinque candidate che abbiano conseguito il 

miglior punteggio nella prima selezione delle domande pervenute e compila una 

graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che, nell’ordine 

di graduatoria, potranno subentrare alla vincitrice  nel caso di rinuncia di quest’ultima.  

La Commissione ha a disposizione 40 punti così ripartiti: fino a 20 punti per il 

rendimento scolastico, fino a 10 punti a seguito di colloquio diretto a valutare le attitudini 

personali  e fino ad ulteriori 10 punti in relazione alla situazione economica del nucleo 

familiare della candidata. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidate si procederà con estrazione a sorte 

della vincitrice. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Presidente del Club comunica la 

graduatoria alle concorrenti finaliste e agli Istituti Scolastici partecipanti.  

Si rende noto che le eventuali spese di trasferta per la frequentazione del Corso restano a 

carico dell’aggiudicataria. 

L’accesso al secondo anno di formazione è subordinato al superamento dell’esame finale 

relativo al primo anno di frequenza. In caso di mancato superamento, la borsa di studio 

sarà revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Alla fine del Corso verrà rilasciato dalla Stamford School of English di Palmi un 

attestato finale di frequenza e sarà concessa la possibilità di sostenere l’esame per 

l’ottenimento della Certificazione  Internazionale rilasciata dalla Cambridge English 

Language Assessment. 
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